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La signora F.S., a seguito di un infortunio alla spalla, si affidò alle cure di una Casa di Cura 

privata. I medici sottoposero la paziente ad un intervento operatorio che venne eseguito 

correttamente. All’esito dell’intervento, inoltre, non risultarono lesioni collegate all’operazione  

chirurgica. 

La paziente ha deciso di citare in giudizio la Casa di Cura, lamentando il sostanziale 

“insuccesso operatorio”, atteso che non vi fu un miglioramento delle condizioni dell’attrice e che, in 

definitiva, l’intervento venne inutilmente eseguito. 

In particolare, l’attrice lamenta di esser stata sottoposta ad un intervento chirurgico e, 

dunque, ad un’ingerenza sulla propria sfera psico-fisica, in mancanza delle condizioni di 

preparazione necessarie per il successo dell’operazione, consistente nella rimozione della patologia, 

e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il 

suo successo. 

A causa di questo duplice comportamento omissivo, l’esecuzione dell’intervento secondo 

l’attrice è risultata inutile, nonostante la correttezza della tecnica operatoria impiegata, ravvisando 

una condotta di inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, degna di risarcimento, a nulla 

rilevando il fatto che a seguito dell’intervento la condizione patologica dell’attrice non fosse 

peggiorata. 
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La Casa di Cura costituendosi ha negato ogni responsabilità chiedendo di chiamare in 

giudizio sia il chirurgo che eseguì l’intervento, sia il proprio assicuratore. Il chirurgo, a sua volta, ha 

evocato in giudizio il proprio assicuratore. 

L’assicuratore del chirurgo ha contestato l’operatività della polizza non essendo pervenuta in 

corso di contratto alcuna richiesta risarcitoria da parte del danneggiato al medico assicurato, a nulla 

rilevando che l’intervento fosse avvenuto in costanza di contratto. Inoltre, ha chiesto l’applicazione 

dell’art. 1910 c.c., III comma, evidenziando la sussistenza di un’assicurazione presso diversi 

assicuratori (quello del medico e quello della Casa di Cura) per il medesimo rischio. 

Quid iuris? 


